
Benvenuti al uinto volume 2019 della Newsletter del Dipartimento di Scienze Economiche (English 
Summar y of  this Newsletter).

IN PRIMO PIANO
PRIN 2017: IL DSE STRAVINCE!
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha reso noto l’elenco dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) finanziati nel settore SH1 (Individuals, Markets and Organizations). I progetti presentati come Principal Investigator dai 
Professori Bigoni, Casari, Denicolò, Masella e Naghavi hanno vinto il bando PRIN 2017 e sono stati finanziati dal MIUR per un totale 
di quasi 3 milioni di euro.

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
11-15 marzo 2019:  su iniziativa della studentessa Rosalia Mazza (Laurea Magistrale Scienze Internazionali e Diplomatiche, sede
di Forlì) e con la collaborazione dei professori Gianpaolo Rossini e Riccardo Rovelli si sono svolte le Giornate del Model WTO.
Si tratta di simulazioni che riproducono le negoziazioni interne tra i membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

5 aprile 2019: il prof. Andrea Mantovani ha partecipato come relatore al MAD - MIEX Alumni Day;  con un intervento sul tema 
“A Changing International Trade Environment. Implications from growing nationalism, political agendas and new 
trade barriers”.

Il 28 e 29 giugno 2019 presso il DSE si terrà il “10th Annual Workshop on Economics of Risky Behaviors” organizzato dai 
professori Davide Dragone e Erdal Tekin (School of Public Affairs, American University, USA, IZA e NBER). 
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RICERC ATORI IN VISITA PRESSO 
IL DIPARTIMENTO

MIGUEL ANGEL BORRELLA MAS (Universidad de Na-
varra - Spagna) è in visita presso il DSE  dal 3 Dicembre 2018 
al 31 Agosto 2019, e-mail: mborrella@unav.es
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giorgio 
Bellettini (giorgio.bellettini@unibo.it)

RASMUS SØNDERGAARD (University of Copenhagen - 
Danimarca) è in visita presso il dipartimento dall’8 Aprile al 
15 Maggio 2019, e-mail: rsp@econ.ku.dk  Interessi di ricerca: 
econometric theory, financial econometrics, bootstrap meth-
ods.
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giuseppe 
Cavaliere (giuseppe.cavaliere@unibo.it)

JAMES SNYDER (Harvard University - Stati Uniti d'Amer-
ica) è in visita presso il DSE  dal 10 Maggio 2019 al 25 gennaio 
2020, e-mail: jsnyder@gov.harvard.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Daniela Iorio (daniela.iorio@unibo.it)
 
OZLEM BEDRE (European School of Management and Technology- ESMT - Germania) sarà in visita presso il DSE dal 16 al 20 
maggio 2019, e-mail: ozlem.bedre@esmt.org 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Emilio Calvano (emilio.calvano@unibo.it)
 
GARY BIGLAISER (University of North Carolina - Stati Uniti d'America) sarà in visita presso il DSE dal 16 al 20 maggio 2019, 
e-mail: gbiglais@email.unc.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Emilio Calvano (emilio.calvano@unibo.it)
 
LUDOVICA GAZZE (University of Chicago - Stati Uniti d'America) sarà in visita presso il DSE il 22 maggio 2019, e-mail: lgazze@
uchicago.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Enrico Cantoni (enrico.cantoni@unibo.it)
 
JAKOB BRØCHNER MADSEN (Professor at Monash University - AUSTRALIA) sarà in visita presso il DSE dal 1 giugno al 31 
luglio 2019, e-mail: jakob.madsen@monash.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Antonio Minniti (antonio.minniti@unibo.it)

 
BOHDAN KUKHARSKYY (City University of 
New York  ('CUNY') - Stati Uniti d'America) sarà in 
visita presso il DSE dal 3 all’11 giugno 2019, e-mail: 
bohdan.kukharskyy@baruch.cuny.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Ali-
reza Naghavi (alireza.naghavi@unibo.it)

GUNNAR BARDSEN (Norges Tekni-
sk-Naturvitenskapelige Universitet - N.T.N.U. - Nor-
wegian University of Science and Technology - Nor-
vegia) sarà in visita presso il DSE dal 17 giugno al 12 
luglio 2019, e-mail: gunnar.bardsen@ntnu.no
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Gi-
useppe Cavaliere (giuseppe.cavaliere@unibo.it)
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PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMEN TO O DA SUOI 
MEMBRI
2019-2023: la prof.ssa Maria Bigoni è entrata a far parte del Research Council dell'Istituto Universitario Europeo.

15-16 aprile 2019: il prof. Andrea Mantovani è stato visiting alla Toulouse School of Economics per lavorare al progetto  “Plat-
form competition and the market for data” con Yassine Lefouili e Wilfried Sand-Zantman.

Aprile 2019: il prof. Roberto Patutelli è stato designato dal Rettore come membro di un gruppo di lavoro interdisciplinare che 
avrà il compito di studiare, in collaborazione con la Fondazione Innovazione Urbana, gli impatti della prima linea tranviaria di Bo-
logna.

Marzo 2019, sono stati pubblicati due manuali rivolti agli studenti degli istituti tecnici commerciali, a cura del prof. Flavio Delbo-
no e Laura Spallanzani:
• Piazza Affari. Economia Politica, Mondadori, 2019
• Piazza Affari. Economia Pubblica, Mondadori, 2019

APPARIZIONE NEI MEDIA
Marzo-Aprile 2019, il prof. Stefano Toso: 
• Ha partecipato alla trasmissione radiofonica Tutta la città ne parla (RAI Radio3) sul tema "Al via il reddito di cittadinanza", 6 

marzo 2019;
• È stato intervistato dal quotidiano francese Le Parisien (articolo di F. Zanichelli, "L'Italie découvre le revenu de citoyenneté", 10 

marzo 2019);
• È stato intervistato dal quotidiano Il Mattino (articolo di F. Pacifico, "Criteri più penalizzanti  per le famiglie. Ecco perché l'as-

segno è così basso", 21 aprile 2019);
• Ha partecipato alla trasmissione radiofonica Radio anch'io (RAI Radio1) sul tema "Economia e lavoro", 26 aprile 2019.

Febbraio 2019:  l’articolo “Artificial Intelligence, Algorithmic Pricing and Collusion” dei professori Emilio Calvano, Giacomo 
Calzolari, Vincenzo Denicolò e Sergio Pastorello ha ricevuto la seguente copertura mediatica:
• Le Monde, 12 marzo 2019
• The Wall Street Journal, 1 aprile 2019
• US National Public Radio, 2 aprile 2019
• The Wall Street Journal, 3 aprile 2019

PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
11 aprile 2019: Natalia Montinari ha partecipato all’evento divulgativo “Processo alla ricerca: senza le donne si può?” 
tenuto presso l’Oratorio di San Filippo Neri a Bologna a cura dell’Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione e del 
gruppo Alma Gender IRT dell’Università di Bologna con la collaborazione di Mismaonda e il sostegno della Fondazione del Monte. 
Link ai protagonisti del dibattimento.
16 aprile 2019: il prof. Emanuele Bajo è intervenuto all’incontro “L’innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e 
cryptoasset” organizzato dalla Banca d’Italia, sede di bologna, tenutosi presso la Biblioteca dell’Archiginnasio a Bologna

10 maggio 2019: il prof. Davide Dragone è stato inviato a presentare allo “PSYCHOFOOD - Interdisciplinary workshop on the 
psychological determinants of dietary behaviours” organizzato presso la Ecole normale supérieure Paris-Saclay (Francia)

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari

Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
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